I Cevio

Municipio di Cevio

ORDINANZA MUNICIPALE
risoluzione municipale no. 309 del 4 maggio 2020

Emergenza coronavirus:
misure finanziarie comunali straordinarie a favore
delle persone fisiche e delle persone giuridiche,
con particolare attenzione al sostegno
dei commerci e dell'economia locale
Il Municipio di Cevio,
•

considerate le conseguenze nefaste dell'emergenza in atto a livello mondiale
per fronteggiare la pandemia coronavirus COVID-19 e relativo impatto gravemente
negativo e problematico sulle normali esigenze della popolazione e, in modo ancora
più concreto e diretto, sulle attività economiche costrette a cessare in parte o
completamente il loro funzionamento,

•

vista la situazione nel Comune di Cevio e quindi confrontati con la realtà locale, di
nostra competenza, e nell'intento di fronteggiare al meglio, per quanto possibile, le
esigenze effettive a livello comunale con misure di sostegno mirate e straordinarie,
come s'impone nella particolare ed eccezionale evenienza,

•

dovendo in ogni caso commisurare le misure di sostegno alla sostenibilità delle finanze
comunali, adottando q uindi provved imenti forzatamente limitati dal lato sostanziale ma
sicu ramente incisivi dal lato dell'incoraggiamento, della vicinanza e del sostegno
morale, come gesto d'attenzione alle persone e alle aziende in difficoltà per aiutare
a superare questo momento di crisi, all'insegna dell'auspicio: uniti ce la faremo!

•

tenuto conto delle consistenti misure straordinarie di sostegno all'economia e d'ordine
sociale adottate nella c ircostanza a livello federale e cantonale,

•

così autorizzati, dopo consultazione, dal Consiglio comunale e, con specifico rapporto
del 21 aprile 2020, dalla Commissione della gestione trattandosi di misure che gravano
sui dati dei preventivi 2020 e, in generale, sullo stato delle finanze comunali,

•

a norma dell'art. 11 O della Legge organica comunale, dell'art. 298 della Legge tributaria
e di ogni altra normativa al caso applicabile, ma ric hiamando soprattutto nella
particolare circostanza i valori com unitari di solidarietà, di collaborazione, di aiuto
a chi è nel bisogno, come pure di rispetto sociale, per guardare al domani con rinnovata
e positiva fiducia,
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ORDINA:
1.

A) A tutte le attività economiche toccate direttamente o indirettamente, in termini
finanziari, dai provvedimenti concernenti le misure adottate per fronteggiare l'emergenza
coronavirus (covid-19), sono pagate dal Comune, su richiesta motivata, le tasse d'uso
per l'esercizio 2020, vale a dire la tassa racco lta rifiuti, la tassa canalizzazioni e la tassa
uso acqua potabile, per un ammontare complessivo quantificato indicativamente in
CHF 70'000.00 (minore incasso di circa CHF 35'000 per il Comune e circa
CHF 35'000 per l'Azienda comunale acqua potabile).
B) Analoga prestazione potrà essere concessa, su richiesta motivata, a persone singole,
famiglie, economie domestiche o altri utenti che si trovano in difficoltà a seguito di questa
emergenza sanitaria.

2.

Per le persone fisiche o giuridiche in difficoltà a seguito di questa emergenza, potranno
essere considerate facilitazioni nel pagamento delle imposte comunali (di lazioni di
pagamento e/o rateazioni), come pure, in caso di comprovata necessità, potranno
essere eccezionalmente assunti dal Comune degli oneri fiscali:
2.1

ogni caso verrà valutato nella sua specificità dietro presentazione di una
richiesta motivata;

2.2

la richiesta potrà essere presentata una volta in possesso della tassazione
dell'anno per il quale è formulata la richiesta;

2.3

è data la possibilità di beneficiare delle misure sopra indicate sui conguagli
d'imposta riferiti ag li anni 2019 e precedenti;

2.4

per le imposte 2020, è data facoltà di dilazionare o di annullare il pagamento
degli acconti richiesti, ritenuto che verranno condonati o assunti dal Comune
eventuali interessi di ritardo emessi (v. articolo 3);

2.5

tutte le richieste inerenti le imposte comunali verranno valutate sulla base della
documentazione emessa dal CSI (Centro cantonale sistemi informativi), che si
occupa della gestione delle imposte per il Comune di Cevio, pertanto non vi
saranno decisioni a priori, senza conoscere l'effettiva entità della misura richiesta.

3.

Come deciso direttamente dal CSI per il servizio RIGO (riscossione imposte comunali)
in applicazione di quanto stabilito in materia dal Consig lio di Stato a valere per le imposte
cantonali, e richiamando direttamente le relative disposizioni per gli aspetti di dettaglio,
viene risolto che gli interessi di ritardo sui crediti fiscali, compresi gli acconti non saldati,
non saranno conteggiati per l'interno anno civile 2020.
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Inoltre viene co ncessa una dilazione dei termini di pagamento delle fatture emesse
di 60 giorni e, pertanto, i termini di pagamento delle rate della richiesta d'acconto
dell'imposta com unale 2020 sono così prorogate (le richieste d'acconto 2020 già
inviate ai contri buenti restano ugualmente valide, camb ia la scadenza di pagamento):
- rata 1 d 'acconto, scade nza 30.06.2020
- rata 2 d'acconto, scadenza 31.08.2020
- rata 3 d'acconto, scad enza 3 1.10.2020

4.

Eventuali condoni d'imposta sono di competenza cantonale, da presentare mediante
l'apposito formulario di richiesta, ritenuto che il Municipio, se l'istanza è motivata, non
mancherà di sostenerla rilasciando in merito un preavviso favorevole.

5.

Agli acquirenti di carte giornaliere FFS, su richiesta motivata, è concesso il rimborso
del prezzo pagato, entro 90 giorni dal giorno di validità della carta.

6.

Su richiesta motivata, è data facoltà alle persone fisiche e giuridiche domiciliate
nel Comune di Cevio e confrontate con problemi finanziari dovuti alla pandemia
in oggetto, di ch iedere al Comune di farsi carico , in modo parziale o totale,
di qualsiasi altro tributo dovuto in ambito comunale.

7.

Con l'intento di limitare allo stretto necessario e di facilitare l'iter burocratico, tutte le
richieste sono da motivare e da presentare al Municipio mediante l'apposito formulario
da chiedere alla Cancelleria comunale oppure scaricab ile dal sito www.cevio.ch

8.

8.1

L'applicazione della presente ord inanza e delle summenzionate misure è di
competenza del Municipio che, di principio, deciderà sulle singole istanze con
metro di equità, proporzionalità e parità di trattamento, con riguardo allo stato
delle finanze comunali.

8.2

Sulle decisioni di prima istanza è data facoltà di reclamo al Municipio entro
30 giorni dalla notificazione delle stesse e, successivamente, sono applicati
gli articoli 208 e seguenti della Legge organica comunale in materia di ricorsi.

8.3

Al Municipio è data facoltà di chiedere ai richiedenti la presentazione di qualsiasi
documento ritenuto necessario per giustificare la facilitazione o l'aiuto finanziario
richiesto, evitando di principio discriminazioni o agevolazioni ingiustificate.
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Le misure di aiuto finanziario indicate nella presente ordinanza e assunte dal Comune
di Cevio saranno finanziate, come deciso dal Consiglio comunale, tramite un apposito
nuovo conto con un cred ito disponibile di CHF 150'000.00 (compresi CHF 70'000
per le tasse d'uso di cui all'art. 1). Questo conto dedicato verrà aperto sotto il capitolo
degli investimenti con la seguente denominazione: Coronavirus - anno 2020 - mis ure

di sostegno socio-economiche.
1 O.

la presente ordinanza è pubblicata per 30 giorni a contare dal 06 maggio 2020.
Durante questo periodo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato - 6501 Bellinzona.
L'entrata in vigore dell'ordinanza è data una volta cresciuta in giudicato.

Cevio, 04 maggio 2020

MUNICIPIO DI CEVIO
risoluzione municipale no. 309/ 2020
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